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Il Processo Selettivo

MISURA DEL FENOTIPO Come viene raccolto?

Centro Genetico
Performance Test

Progeny Test

Popolazione



Il Processo Selettivo

ACCERTAMENTO PARENTELE

STR SNP

Cartaceo

DNA



Confronto tra contemporanei

Stesso ambiente (azienda)

Stesso gruppo gestione

Stesso sesso

Stesso anno e stagione



Bovino A→ 1200 g/d AMG → Azienda 1 (media 1100 g/d)

Bovino B→ 1200g/d AMG → Azienda 2 (media 900 g/d)

Fenotipo aggiustato:

+ 100 g/d → Bovino A
+ 300 g/d → Bovino B

+ 300

+ 100

Confronto tra contemporanei



Il Processo Selettivo
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Valore genetico medio 

dei riproduttori selezionati

Valore genetico medio 
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• Accuratezza o Attendibilità della Stima
• Gli indici genetici sono descritti anche da un valore di attendibilità

che indica il grado di precisione di questa stima.
• Il grado di attendibilità è determinato dall’ereditabilità del carattere e

dalla qualità e quantità delle fonti di informazione utilizzate nel processo
di stima.

➢ Ereditabilità  del  carattere
➢ Profondità del pedigree 
➢ Numero  di  discendenti  con  registrazioni  fenotipiche  
➢ Numero  di  rilevazioni  fenotipiche  per  ogni  soggetto 
➢ Numero  di  allevamenti
➢ Numero  di  contemporanei





• Facilità della misura del fenotipo

➢ Più caratteri si inseriscono in un programma selettivo e minore è la
risposta alla selezione

➢ Alcuni caratteri sono di difficile misurazione

Risposta alla selezione



Impiego della Genomica
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• Disponibilità di:
• Indici Genetici degli Animali
• Elevata accuratezza (almeno per maschi in FA)
• Largo uso della FA
• Materiale biologico dei progenitori chiave 

• Dosi di seme dei riproduttori

Selezione Genomica

Settore latte



Impiego della Genomica

Individuo 1 = +21

Individuo  2= +82



Impiego della Genomica





1. attendibilità maggiore rispetto ad un indice pedigree, il valore genetico di 
un soggetto giovane

2. ridurre l’intervallo di generazione
3. massimizzare la scelta dei soggetti da utilizzare come padri di toro/vacca

Cosa si migliora con la Genomica





• Bovini da carne
1. Dimensioni minori delle popolazioni
2. Ancora non adeguata connessione internazionale

(INTERBEEF)
3. Ridotto uso della FA e quindi poco DNA disponibile
4. Indici genetici con minori accuratezze

Uso informazione genomica per migliorare la stima dei rapporti di parentela 
su base genomica

Settore carne



Settore carne

Genotipizzati



Settore carne

Questi 

genitori 

sono ora 

collegati

Questo

soggetto è ora

consanguineo
G



• Legame tra genomica e fenotipi
• Fenotipi sono un «punto chiave» per la selezione

• La genomica ci fornisce un aiuto per:
• Stima parentele
• Aumento accuratezza
• Più caratteri in valutazione

Fenotipi non accurati → stima non accurata




